GRUPPO

WWW.SNOWGREEN.IT

Data: _____________

La Sig.ra/ il Sig.re
COGNOME______________________________
NOME__________________________________
RESIDENTE IN ____________________________ N._________
NEL COMUNE DI __________________________
CODICE FISCALE___________________________
TIPO/ NUMERO DI DOCUMENTO _________________________
NUMERO CELLULARE _______________________

Chiedo
L’adesione di mio/a figlio/a al Kinderheim
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli art.5, 46 e 47 (ed all’art. 3 qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’ art.76 e della decadenza dei benefici
prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni falsi mendaci, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto segue:

DATI DEL /DELLA BAMBINO/A:
COGNOME __________________________________________________
NOME _____________________________________________________
NATO/A IL ____/_______/____________/
A__________________________________________________________
RESIDENTE A ________________________________________________
VIA ________________________________________________________

WALLY DEL CASTELLO & C. S.a.s.
Via Roma n. 60 – 67037 Roccaraso (AQ) Italy
P.I. 01377920663

Per il seguente periodo:
o
o

Intera giornata
Mezza giornata

Autorizzo le seguenti attività:
o LUDOTECA ( uso di diversi materiali Pastelli ecc..)
o USO DEI GIOCHI ESTERNI

Comunicazioni personali
Allo scopo di assicurare un buon funzionamento ed un’adeguata vigilanza a tutti i bambini, i genitori sono pregati di segnalare:
o

Eventuali problemi di salute del/la figlio/a .
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

o

Se il /la proprio/a figlio/a segue diete particolari, ha allergie o intolleranze certificate.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Data________________
Firma_______________

I genitori si assumono la responsabilità di aver segnalato tutte le informazioni necessarie a garantire l’incolumità del bambino/a.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003:




I dati personali , anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta sono raccolti obbligatoriamente per poter accedere
all’iscrizione.
 La finalità del trattamento dei dati riguarda l’iscrizione alle nostre attività.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici, nella completa osservanza delle misure di sicurezza previste
dalla Legge.

Data ____________________________
Firma____________________________________

WALLY DEL CASTELLO & C. S.a.s.
Via Roma n. 60 – 67037 Roccaraso (AQ) Italy
P.I. 01377920663

